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PROGRAMMA SOCIALE ANNO 2009

(PROPOSTO DAL C.D. RIUNITOSI GIORNO 21 NOVEMBRE 2008, VISTATOÂ DAI REVISORI DEI CONTI, SUL
QUALE IL CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI, NELLA RIUNIONE DEL 1Â° DICEMBRE 2008,Â HA ESPRESSO
â€œPARERE FAVOREVOLEâ€• ED APPROVATO DEFINITIVAMENTE DALLâ€™ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 DICEMBRE 2
Scarica in formato pdf

â€œRADICI E IDENTITAâ€™â€•
Â Â Â Vogliamo proseguire le ricerche sulla storia del nostro Paese e promuovere nellâ€™area esterna della nostra sede
sociale, ex Scuola Media, la realizzazione di una Villetta aperta alla generalitÃ dei cittadini, proponendo
allâ€™Amministrazione Comunale di erigervi il busto di un patriota â€œstefanitoâ€•. La Villetta dovrÃ diventare un luogo che as
alla funzione dello specchio, nel quale cercare e ritrovare le ragioni dellâ€™orgoglio dei padri, da offrire ai giovani, per
motivarli alla ricerca delle â€œradiciâ€• e da veicolare allâ€™esterno come modello di vita della nostra ComunitÃ .
Â Â Â Nel corso dellâ€™anno, verrÃ ricordata, anche, la figura di uno â€œstefanitaâ€• che non câ€™Ã¨ piÃ¹, distintosi nel nost
altrove, per particolari meriti culturali, sociali, politici ed amministrativi o per aver dato testimonianza di virtÃ¹ civiche.
â€œCONVERSAZIONI A TEMAâ€•

Â

Â Â Â Accanto alle radici, si svilupperanno quattro collane di Conferenze.
â€¢Â Â Â sulla Carta Costituzionale e lo Statuto della Regione Calabria;
â€¢Â Â Â sullâ€™educazione alla salute e tutela dellâ€™ambiente;
â€¢Â Â Â sulle problematiche della legalitÃ e della sicurezza;
â€¢Â Â Â Conferenze letterarie.
Â Â Â Rivolgeremo, infine, la nostra attenzione al mondo che ci circonda, inteso come â€œVillaggio globaleâ€•. Vedremo di par
di Europa e dellâ€™Area di Libero scambio nel bacino del Mediterraneo, che prenderÃ il via a decorrere dal 1Â° gennaio 2010.
Questa scelta testimonia la voglia di restare ancorati alla ComunitÃ , ma di avere lâ€™occhio attento a cogliere le novitÃ che si
preannunciano sul Mediterraneo.Â

Â â€œPRIMAVERA IN ASPROMONTEâ€•
Â Â Â Gli anni 2006, 2007 e 2008, in Maggio, hanno fatto registrare nella vita della nostra Associazione una manifestazione
che abbiamo intitolato â€œFESTIVAL INTERREGIONALE DEL FOLKLORE IN ASPROMONTEâ€•. Questa manifestazione,
unica nel suo genere nella Provincia di Reggio Calabria, rivolta alle Scuole primarie di IÂ° e IIÂ° grado ed a selezionati
gruppi professionisti, costituisce, ormai, un avvenimento centrale nella organizzazione delle attivitÃ della nostra
Associazione. Lâ€™edizione 2009 sarÃ curata in modo particolare al fine di promuovere una immagine vera delle risorse del
nostro territorio. Non escluso che essa possa essere di carattere nazionale, se ne ricorreranno i presupposti. Resta da
risolvere, ad ogni modo, il problema di assicurare a questa manifestazione le risorse finanziarie necessarie.
Il mese di Maggio sarÃ un mese dedicato al â€œMarketing del territorioâ€•, il mese che promuove la vacanza in Aspromonte e
che avverte gli abitanti della montagna (cittadini, operatori economici, operatori sociali ed Amministratori pubblici), che
lâ€™estate Ã¨ alle porte e che occorre â€œfarsi belliâ€•, per accogliere decorosamente i turisti e gli ospiti che arrivano sul nostro
territorio.
La primavera in Aspromonte, quindi, sarÃ una stagione di grande lavoro e di preparazioneÂ al bello. Lâ€™Associazione
organizzerÃ , perciÃ², una manifestazione intitolata â€œBalconi in fioreâ€• a cui affiancherÃ un â€œConcorsoâ€• per premiare i
risultati.
â€œLA NOSTRA ESTATEâ€•
Lâ€™estate del 2009 accentuerÃ la caratteristica dei nostri appuntamenti come occasioni di â€œvivere la montagnaâ€•. A S.
Stefano,Â a Gambarie e Mannoli, realizzeremo, anche dâ€™intesa con altre Associazioni, iniziative aperte alla generalitÃ dei
cittadini, capaci di offrire opportunitÃ di conoscere ed apprezzare la vita delle â€œaree interne e montaneâ€•. (Sentieri ed
escursioni in montagna, Sagre, â€œAspettando lâ€™alba dalla vetta piÃ¹ alta della Calabria: â€œMontaltoâ€•).

Ripeteremo nel 2009 la â€œSettimana sociale in Aspromonte: lavoro e migrazioniâ€•, tra luglio ed agosto; ed organizzeremo
lâ€™Estate a â€œcasa nostraâ€• con animazione del territorio mediante iniziative varie. Animeremo il nostro territorio con iniziat
forte richiamo per i nostri paesani che vivono fuori e ritornanoÂ per le vacanze ed intratterremo turisti e residenti con
Conferenze, Seminari ed incontri.
â€œRICORRENZE DA CELEBRAREâ€•
http://settembre2003.altervista.org
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Sono spazi della vita associativa legati ad una ricorrenza. CosÃ¬ sarÃ per:
â€¢Â Â Â il 29 gennaio, anniversario del rogito notarile col quale Ã¨ stata fondata lâ€™Associazione. A questa ricorrenza,
questâ€™anno, ci proponiamo di dare una particolare caratterizzazione. Pensiamo di celebrareÂ â€œIL GIORNO DELLA
MEMORIAâ€• ricordando la Shoah (lo sterminio degli ebrei operato dai nazisti), con la proiezione di film e la organizzazione
di una Conferenza;
â€¢Â Â Â 8 Marzo: festa della donna;

â€¢Â Â Â il canto del â€œPopule meeâ€• del VenerdÃ¬ Santo â€“ Un evento riservato agli uomini che cantano il famoso lament
mentre le donne vegliano dietro le finestre di casa, osservando, in compagnia di una candela accesa, il passaggio della
Croce;
â€¢Â Â Â il 18 Settembre (onomastico dellâ€™Associazione),Â anniversario della protesta popolare del 2003, quando uomini,
donne e bambini lasciarono la valle per riversarsi nella CittÃ Capoluogo e gridare il loro diritto alla vita, rappresentato
dalla realizzazione della strada a scorrimento veloce Gallico â€“ Gambarie. Il 18 Settembre del 2009 speriamo di salutare
lâ€™inizio dei lavori del IIIÂ° lotto della SSV Gallico Gambarie (Mulini di Calanna â€“ Podargoni);
â€¢Â Â Â il 26 Dicembre . giorno di S. Stefano : un appuntamento con la buona musica.

â€œSAPER ESSERE E SAPER FAREâ€•
Accanto al sapere ed al saper essere, lâ€™Associazione vuole provare a misurarsi con le problematiche del â€œsaper fareâ€•,
coerenti col saper essere.
Parleremo, anzitutto, delle â€œvirtÃ¹â€• degli stefaniti, quelle che hanno permesso a tanti di loro di emergere e rappresentare co
â€•saper essere e saper fareâ€• le caratteristiche della â€•gente di montagnaâ€• che un antico adagio vuole cosÃ¬: â€œmontan
grosse e cervello finoâ€•.
Se nei secoli Ã¨ stato cosÃ¬ Ã¨ probabile che possa essere ancora cosÃ¬. Lâ€™Associazione non puÃ² non provare a
promuovere una continuitÃ del presente col passato e sollecitare i giovani a dimostrare che, crescendo, saranno capaci di
essere degni di un passato abbastanza interessante, che ha fatto registrare il successo di unâ€™intera generazione del
dopoguerra. Questa particolare attivitÃ puÃ² aiutare la realtÃ ad evolversi, con il coinvolgimento attivo delle persone.
Ci misureremo anche noi con le difficoltÃ dellâ€™esodo inarrestato della popolazione verso le marine, un fenomeno da
combattere con le armi della cultura, dellâ€™economia del lavoro. Proprio per questo, proveremo a dar vita ad uno sportello
â€œinformagiovani e nonâ€•, capace ed abilitato a fornire assistenza e consulenza a coloro che vogliono intraprendere una
attivitÃ economica â€œmettendosi in proprioâ€•.
Abbiamo realizzato negli scorsi anni e vogliamo consolidare ed incentivare nel corso del 2009, i Gruppi Teatro â€“ Folk Danza â€“ Canto. Sono esperienze di socializzazione/comunicazione, utili a preparare i nostri giovani alla vita.
Santo Stefano in AspromonteÂ 5 dicembre 2008.
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